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Cari Piergiorgio e Luigi, 
Tutto bene in Svizzera? Piergiorgio si è riabituato alle temperature invernali? 
Noi stiam benone, da quando vi abbiamo scritto l’ultimo rapporto, abbiamo perlopiù seguito i lavori 
dei contadini senza introdurre novità bensì collaborando nella routine giornaliera.  
 
Sistema d’irrigazione: 
Ora che i contadini sono completamente autonomi con l’installazione e la posa dei tubi per 
l’irrigazione (unica cosa che non hanno sono alcuni attrezzi da lavoro che ci presta Abbas), hanno 
deciso di ampliare la superficie irrigata. Questa decisione comporta un’importante mole lavorativa 
nella preparazione di nuove aiuole che avverrà verosimilmente settimana prossima.  
 
Piante: 
Gran parte della settimana scorsa è stata dedicata al diserbaggio del grosso campo di angurie. Come 
citato nei rapporti precedenti la gestione della pianificazione dei lavori ci ha ridotto a un diserbaggio 
molto impegnativo. Ciononostante si prospetta un possibile buon raccolto, sperando in pochi assalti 
dei babbuini che vengono a rubare i frutti maturi. Per migliorare la gestione dei lavori e la 
programmazione futura, abbiamo pensato di introdurre un calendario da lasciare appeso alla 
fattoria su cui appuntare i diversi lavori da fare in modo da agire col giusto anticipo. Un esempio 
potrebbe esser di scrivere tutte le semine che avvengono in serra in modo da poi esser al passo con 
la preparazione delle aiuole sul campo.  
 
Progetto pollaio: 
Abbiamo iniziato ad allevare polli da carne acquistandone 50 a settimana. Abbiamo scoperto una 
conoscenza preziosa nell’ambito da parte di Emmanuel il quale si è rivelato molto diligente e 
premuroso nel suo compito. 
 
Impressioni personali: 
Uno dei motivi all’origine di contrattempi e nostre impressioni negative nell’aspetto lavorativo è la 
mancanza di comunicazione tra il personale. Per ovviare questi problemi quotidiani si potrebbero 
organizzare incontri tra il personale in cui ognuno espone le sue necessità in modo da poter 
collaborare con chi di dovuto; i contadini con i cuochi, i guardiani diurni con i guardiani notturni, la 
direzione con la cucina, ecc. In altre parole è importante che ci sia un costante scambio di 
informazioni per instaurare una collaborazione più efficiente e per concentrare i propri sforzi nella 
stessa direzione. 
 
Vi mandiamo qualche foto delle ultime settimane. 
 
Un caro saluto, 
 
Agostino e Sibilla  
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Diserbaggio infinito delle angurie 

 
 
 
 

 
Primo arcobaleno in Kenya 
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Costruzione della struttura dei pomodori 
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Struttura terminata 
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Uno scatto del safari a Taita Hills 


